
REGOLAMENTO TORNEO LAWN VOLLEY – AGROVET 2016 
 

IL TORNEO 
Il torneo di LAWN VOLLEY – AGROVET 2016 è articolato in quattro fasi: 
- eliminatorie; 
- quarti di finale; 
- semifinali; 
- finali. 
Le partite saranno ad eliminazione diretta. Le prime due fasi (eliminatorie e quarti di finale) si terranno 
nei giorni 23-24-25 Maggio 2016. Le semifinali e la finale, invece, si terranno il giorno della festa 
Agrovet – 26 Maggio 2016. 
Ogni partita sarà costituita da tre set: 2 x 21 punti ed un terzo set da 15 punti. Nel caso in cui si dovesse 
arrivare ad un punteggio di parità al 20° punto del primo e secondo set o del 14° punto del terzo set, si 
continuerà la partita fintantoché una squadra sarà in vantaggio di 2 punti rispetto la squadra avversaria. 
Per la qualificazione nella fase successiva, in caso di punteggio paritario tra due squadre, si terrà conto 
del totale dei punti guadagnati durante le partite. 
In caso si dovesse rendere necessario un ripescaggio, verrà ripescata la squadra che nel totale delle 
partite ha totalizzato un punteggio maggiore. 
La finale, invece, avrà durata regolamentare e sarà articolata in 3 set da 25 punti; in caso di parità si 
continuerà la partita sino a che la vincitrice non avrà guadagnato 2  punti di vantaggio rispetto 
l’avversaria. 

LE SQUADRE 
- La squadra è costituita da 4 giocatori in campo + un numero non definito di riserve. Durante 

lo svolgimento delle partite dovrà garantire la presenza costante di almeno una ragazza in 
campo; 

- È richiesta una quota di partecipazione di 1€/giocatore, da versare il giorno della prima partita 
della propria squadra (non sarà presente una cassa, per cui si prega di presentarsi con la quota 
corretta). Tale quota sarà destinata all’acquisto di un gadget squadra; 

- La squadra eleggerà un capitano che avrà il compito di interagire con gli organizzatori e con 
tutti i componenti della propria squadra. 

- Non è obbligatoria una divisa, seppure sia consigliato avere un segno distintivo (es maglietta 
dello stesso colore); 

- In caso di assenza degli organizzatori, la squadra dovrà garantire l’arbitraggio di un set per 
partita, per mezzo di un proprio componente. Nel caso di un terzo set, si concorderà con la 
squadra avversaria chi dovrà arbitrare lo stesso. 



L’ISCRIZIONE 
- Il capitano della squadra dovrà compilare il modulo di iscrizione, riportando i nominativi ed i 

contatti dei componenti, la disponibilità oraria ed il livello di preparazione (vedi dopo); 
- Il modulo di iscrizione dovrà essere rinominato con il cognome del capitano ed inviato 

all’indirizzo volley.agrovet@gmail.com entro Domenica 15 Maggio 2016; 
- La squadra dovrà indicare il livello di preparazione, scegliendo tra  “Fun”, “Intermediate”, 

“Master”. Tale indicazione, seppure non sia vincolante, sarà presa in considerazione dagli 
organizzatori per rendere le partite quanto più omogenee possibile; 

- Le fasce orarie di disponibilità indicate nel modulo di iscrizione saranno prese in 
considerazione, seppure potrà rendersi necessario, per motivi organizzativi, giocare in fasce 
orarie diverse da quelle indicate. Sarà compito della squadra arruolare giocatori disponibili, 
pena la vittoria a tavolino della squadra avversaria. 

 

DOVE E QUANDO 
Le partite saranno disputate presso la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria – SAMEV – Largo  
Paolo Braccini 2 - Grugliasco, sul prato dietro la mensa (vicino le serre). 
 
Per garantire il corretto svolgimento dell’attività, ogni squadra dovrà presentarsi alla partita 
puntualmente all’orario prestabilito; in caso di mancanza di giocatori, la partita si riterrà vinta a 
tavolino dalla squadra avversaria. 
L’organizzazione si impegna a comunicare quanto prima le date e gli orari delle partite, in base alla 
numerosità delle squadre che vorranno partecipare. Il calendario delle partite verrà comunicato ai 
capitani tramite e-mail. 
 
 
Info: volley.agrovet@gmail.com 
 
 

Gli organizzatori 
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